
" Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa

20 Ottobre 2011
Ristorante "I Portici"

Via Indipendenza, 69
40121 Bologna

"La scienza delle decisioni (ottime)"

Agenda:

ore 17:00 - Registrazione e Aperitivo

ore 17:30 - Welcome: Valerio Villani - Direttore Regionale IBM Emilia Romagna

ore 17:40 - Carla Milani - IBM University Relations Manager - IBM e l'Università
- (prof.Andrea Lodi?) - ICOOR -- l'ottimizzazione è un modello matematico

ore 18:30 - Marco Abbate - IBM GBS Partner - l'ottimizzazione applicata al business

ore 19:30 - Chiusura lavori

ore 19:45 - Cena

Profilo

Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa (ICOOR)

ICOOR è un centro di ricerca che ha l'obiettivo di promuovere e coordinare la ricerca nel
campo dell'ottimizzazione e della ricerca operativa e di favorire la collaborazione tra
Università associate.
Il consorzio ICOOR è formato da sette Università italiane riconosciute a livello
internazionale per il ruolo di primo piano svolto nelle più importanti società di ricerca
operativa, per la pubblicazione su prestigiose riviste scientifiche e per la partecipazione a
conferenze internazionali:

• Università di Bologna
• Università di Modena e Reggio Emilia
• Università di Padova
• Università di Trieste
• Politecnico di Bari
• Politecnico di Milano
• Politecnico di Torino

I membri di ICOOR svolgono attività di coordinamento scientifico di numerosi progetti di
ricerca nazionali e internazionali, vantando più di 400 pubblicazioni valutate in peer review
e apparse negli ultimi 10 anni nelle più note riviste internazionali.
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Bologna, 23 settembre  2011 
 
 
Egregio Ing.Ragni, 
 
sono lieto di invitarLa, a nome di ICOOR e di IBM Italia, a un incontro dedicato al tema 
dell’ottimizzazione che si terrà giovedì 20 ottobre, presso la sala conferenze del 
Ristorante “I Portici”,  Via Indipendenza, 69 - 40121 Bologna, dal titolo: 
 

“La scienza delle decisioni (ottime)” 
 
In quest’occasione approfondiremo il tema dell’ottimizzazione, che oggi si applica in 
maniera scalabile ad un ampio spettro di problemi decisionali e organizzativi, che si 
riscontrano sia in realtà grandi e complesse che nella piccola e media impresa. 
 
L’utilizzo di tecniche matematiche consente di migliorare il processo decisionale per 
l’ottimizzazione delle risorse, di varia natura e genere: materiali, impianti, scorte, 
trasporti, logistica, personale, capitali. Infine il processo decisionale affrontato in maniera 
ottimizzata non presenta solo il vantaggio di fornire soluzioni migliori – ovvero 
economicamente vantaggiose – ma anche flessibilità e rapidità nel calcolo e 
nell’aggiornamento di tali soluzioni. 
 
Per approfondire il tema ci avvarremo, come da agenda allegata, del prestigioso 
contributo di ICOOR (Consorzio Interuniversitario per l’Ottimizzazione e la Ricerca 
Operativa), uno dei principali soggetti accademici di riferimento, con il quale IBM ha 
sottoscritto un accordo di collaborazione.  
 
La cena che seguirà nel ristorante costituirà infine occasione di condivisione e di 
confronto per tutti noi. 
 
Nell’attesa di incontrarla, l’occasione mi è gradita per porgerle cordiali saluti. 
        

 
Valerio Villani 

Direttore Regionale IBM  

          
 
 
 
 
 
 
 

 
IBM ITALIA S.p.A. 
Società soggetta all’attività di direzione  
e coordinamento di IBM Corporation 
Cap. Int. Versato Euro 384.506.359,00  
Cod. Fisc. e Reg. Imprese di Milano N. 01442240030 
Partita IVA 10914660153 
Sede legale: Circonvallazione Idroscalo  
20090  Segrate (Mi) 



 
 

 
Agenda 

 
17:00 Registrazione e Welcome Coffee 
 
17:30 Benvenuto    
Valerio Villani (Direttore Regionale IBM Emilia Romagna) 
 
17:40 Presentazione accordo IBM – ICOOR  
Mauro Dell’Amico (CEO, ICOOR), Carla Milani (University Relations, IBM Italia) 
 
18:00 L’ottimizzazione è un modello matematico  
Andrea Lodi (Prof. Ord. Ricerca Operativa, Università di Bologna) 
       
18:45 L’ottimizzazione applicata al business: casi reali 
Marco Abbate (Managing Consultant Business Analytics & Optimization, IBM Italia) 
 
ore 19:30 Chiusura lavori e a seguire cena  
 
 
 

 
Modalità di iscrizione 

 
Si prega di contattare direttamente gli organizzatori dell’evento: 

Silvio Paroli  - silvio_paroli@it.ibm.com  
Carla Milani  - carla_milani@it.ibm.com 

 
 
 
 

Profilo di ICOOR  
Consorzio Interuniversitario per l’Ottimizzazione e  la Ricerca Operativa 

 
ICOOR è un consorzio che ha l’obiettivo di promuovere e coordinare la ricerca nel campo 
dell’ottimizzazione e della ricerca operativa e di favorire la collaborazione tra Università associate.  
Il consorzio ICOOR è formato da sette Università italiane, riconosciute a livello internazionale per 
il ruolo di primo piano svolto nelle più importanti società di ricerca operativa, per la pubblicazione 
su prestigiose riviste scientifiche e per la partecipazione a conferenze internazionali: 
 

• Università di Bologna 
• Università di Modena e Reggio Emilia 
• Università di Padova 
• Università di Trieste 
• Politecnico di Bari 
• Politecnico di Milano 
• Politecnico di Torino 

 
I membri di ICOOR svolgono attività di coordinamento scientifico di numerosi progetti di ricerca 
nazionali e internazionali, vantando più di 400 pubblicazioni valutate in peer review e apparse 
negli ultimi 10 anni nelle più note riviste internazionali.  
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